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VISTA 

VISTO 

VISTO 

VISTO 

VISTO 

VISTO 

VISTO 

VISTA 

VISTO 

VISTO 

Dipartimento della funzione pubblica 

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 

la legge 23 agosto 1988, n.400, recante la "Disciplina dell'attività di Governo e 

ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri": 

il decreto legislativo 30 luglio 1999, n.303, recante "Ordinamento della Presidenza 

del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n.59" 

e successive modificazioni e integrazioni; 

il decreto legislativo del 12 aprile 2006, n.163 recante "Codice dei contratti pubblici 

relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17 /CE e 

2004/18/CE"; 

il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n.207, recante 

regolamento di esecuzione e attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, 

n.163; 

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 22 novembre 2010, 

concernente l'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei 

Ministri; 

l'articolo 14 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1 ottobre 

2012, recante Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio 

dei Ministri; 

il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione 7 

novembre 2012, recante Organizzazione e funzionamento del Dipartimento della 

Funzione Pubblica nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri 

la delibera CIPE n.18/2014 e la decisione di esecuzione C(2014) 8021 Final - CCI 

20141TM8PA001 del 29 ottobre 2014 di approvazione dell'accordo di partenariato 

2014-20120 Italia; 

il Regolamento (UE) n.1301/2013 del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo europeo 

di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti 

a favore della crescita a dell'occupazione" e che abroga il regolamento (CE) 

n.1080/2006; 

il Regolamento (UE) n.1303/2013 del 17 dicembre 2013, recante disposizioni 

comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul 
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VISTO 

VISTA 

VISTA 
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Dipat1imento della funzione pubblica 

Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo 

europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generale sul Fondo europeo 

di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo 

europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) 

n.1083/2006 del Consiglio; 

il Regolamento (UE) n.1304/2013, relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il 

regolamento (CE) n.1081/2006 del Consiglio; 

la decisione della Commissione Europea c(2015) del 23 febbraio 2015, n.1343 

concernente l'approvazione del Programma Operativo Nazionale (PON) il PON 

"Governance e capacità istituzionale" 2014/2020, CCl120141T05M20P002, 

cofinanziato dal Fondo sociale europeo (FSE) e dal Fondo europeo di sviluppo 

regionale (FESR) a titolarità dell'Agenzia per la coesione territoriale; 

la Convenzione sottoscritta in data 4 agosto 2015 tra l'Agenzia per la coesione 

territoriale ed il Dipartimento per la Funzione Pubblica con la quale, ai sensi 

dell'articolo 123 del predetto Regolamento (UE) 1303/2013, l'Autorità di Gestione 

del PON "Governance e capacità istituzionale" ha delegato al Dipartimento della 

Funzione Pubblica lo svolgimento delle funzioni di Organismo Intermedio con 

riferimento alle linee di attività relative all'Asse 1 (obiettivi specifici 1.1, 1.2, 1.3, e 

1.5), all'Asse 2 (obiettivi specifici 2.1, 2.2 - azioni 2.1.1, 2.2.1, e 2.2.2) e all'Asse 3 

(obiettivo specifico 3.1- azione 3.1.5); 

VISTI i criteri di selezione delle operazioni approvati dal Comitato di Sorveglianza del PON 

Governance e capacità istituzionale 2014-2020 in data 28 luglio 2015; 

VISTO l'articolo 59 del regolamento (CE) n.1303/2013 del 17 dicembre 2013, ove si 

prevede la possibilità di attivare azioni di assistenza tecnica per l'attuazione dei 

programmi operativi finanziati con i fondi strutturali europei; 

CONSIDERATO che nel Programma Operativo nazionale "Governance e capacità istituzionale" 

2014-20120 è stato previsto specificamente l'Asse IV, Assistenza tecnica - Obiettivo 

specifico 4.1; 

RILEVATO altresi che nella Convenzione sottoscritta in data 4 agosto 20125 tra l'Agenzia per la 

coesione territoriale ed il dipartimento della funzione pubblica per l'espletamento 

delle funzioni di Organismo Intermedio, è stato previsto che il Dipartimento della 
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VISTO 

VISTO 

VISTA 

VISTO 
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Dipartimento della funzione pubblica 

funzione pubblica potrà ricorrere ad azioni di assistenza tecnica utilizzando un 

ammontare di risorse pari ad 15.222.506, 73 euro, a valere sullo stanziamento 

dell'obiettivo specifico 4.1 dell'Asse 4 "Assistenza tecnica"; 

il decreto del Capo Dipartimento del 9 ottobre 2015 con il quale al direttore pro 

tempere dell'Ufficio per la formazione del personale delle pubbliche 

amministrazioni sono state attribuite le funzioni e le attività relative alla gestione 

degli interventi delegati al Dipartimento della funzione pubblica per lo svolgimento 

delle funzioni di Organismo intermedio con riferimento alle linee di attività relative 

all'Asse 1 (obiettivi specifici 1.1, 1.2, 1.3 e 1.5), all'Asse 2 (obiettivi specifici 2.1,2.2 -

azioni 2.1.l, 2.2.1 e 2.2.2), all'Asse 3 (obiettivo specifico 3.1-azione 3.1.5) e all'Asse 

4 (obiettivo specifico 4.1); 

il decreto direttoriale n. 12604205 del 10 novembre 2015 del Direttore pro tempere 

dell'Ufficio per la formazione del personale delle pubbliche amministrazioni con cui 

si dispone di indire una procedura aperta per la selezione del soggetto cui affidare il 

servizio di "Assistenza Tecnica all'Organismo Intermedio - Dipartimento della 

funzione pubblica per l'attuazione efficace del PON "Governance e capacità 

istituzionale" 2014-2020"; 

la procedura di gara aperta di rilevanza comunitaria, per l'importo di€ 7.400.000,00 

(settemilioniquattrocentomilaeuro) oltre IVA, a valere sulle risorse del PON 

"Governace e capacità istituzionale" - Asse 4 "Assistenza Tecnica" Obiettivo 

specifico 4.1, indetta mediante pubblicazione in data 11 novembre 2015 del bando 

sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, che prevede che l'aggiudicazione 

avvenga secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa; 

il decreto direttoriale n. 13042917 del 30 dicembre 2015 del Direttore pro tempore 

dell'Ufficio per la formazione del personale delle pp.aa, di nomina della 

Commissione di gara; 
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VISTO 

VISTO 

RITENUTO 

Dipartimento della funzione pubblica 

il DM 17 novembre 2015, che ha ridefinito l'organizzazione interna del Dipartimento 

della funzione pubblica e che è stato pubblicato sulla GURI del 31 dicembre 2015, 

serie generale, n. 3; 

l'art. 84, comma 4, del decreto legislativo n. 163/2006, che prevede che "La 

Commissione è presieduta di normo da un dirigente della stazione appaltante .... "; 

pertanto opportuno di procedere alla modifica della composizione della 

Commissione di cui al suddetto provvedimento di nomina, in conformità al disposto 

del citato art. 84, comma 4; 

DISPONE 

la revoca del provvedimento n. 13042917 del 30 dicembre 2015 e la nomina, ai sensi dell'art. 84, 

comma 1, del decreto legislativo n. 163/2006 e dell'art. 11 del disciplinare di gara, della 

Commissione che provvederà alla valutazione delle offerte relative al bando di gara a procedura 

aperta per l'affidamento del servizio di "Assistenza tecnica all'Organismo Intermedio -

Dipartimento della funzione pubblica per l'attuazione efficace del PON "Governance e capacità 

istituzionale" 2014-2020. 

La Commissione, che opererà a titolo gratuito, è composta da: 

Presidente - dott. Gaetano Maria Reale - Referendario PCM 

Componente - dott.ssa Anna Maria Ambrosini - Vice Prefetto 

Componente- dott. Marcello Mastrojeni - Dirigente con incarico di esperto ex art. art. 11, comma 

3, legge 137/2002. 

Le funzioni di Segretario saranno svolte dal sig. Vittorio Giannattasio. 
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IL CAPO DIPARTIMENTO 
Cons. Pia Marconi 
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